Delibera n. 148 assunta nella seduta del 25 ottobre 2013
Cessione in comodato d'uso gratuito al CRA-OLI di terreni
siti in Arcavacata di Rende
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO

il decreto legislativo n. 454/99 che ha
provveduto ad istituire il Consiglio per la
ricerca e Sperimentazione in Agricoltura
stabilendo, tra l'altro che il patrimonio del
CRA. è costituito dal patrimonio delle
strutture di Ricerca in esso confluito;
VISTO
che il CRA subentra in tutti i diritti, oneri,
beni azioni ed obbligazioni e comunque in
tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli
Istituti di cui all’allegato 1 del D.lgs 454/99;
VISTO
il decreto del Presidente della Repubblica del
13 marzo 2012 con il quale il Prof. Giuseppe
Alonzo è stato nominato Presidente
dell’Ente;
VISTO
il decreto del Ministro delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali del 11/07/2012 di
nomina dei componenti del Consiglio di
Amministrazione;
VISTO
che ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma
7, lett. g) dello Statuto, il Consiglio di
Amministrazione adotta gli indirizzi per la
gestione del patrimonio immobiliare;
CONSIDERATO che il Direttore del Centro di ricerca per
l’Olivicoltura, CRA-OLI di Rende (CS) ha
chiesto, con nota prot. n. 51116 del
19/09/2013, la sottoscrizione da parte del
Rappresentante Legale della Convenzione
avente ad oggetto la cessione a favore del
CRA-OLI, in comodato d’uso gratuito della
durata di 30 anni, di mq 17.620, siti in
Arcavacata di Rende, da parte dell’ Università
della Calabria;
CONSIDERATO che la suddetta convenzione, già
approvata dal Consiglio di Amministrazione
dell’Università
in
data
15/07/2013,
è
indispensabile per la messa a dimora delle
piante ottenute per la propagazione sia delle
varietà
presenti
nella
collezione
di
germoplasma di Mirto Crosia che delle

accessioni, recentemente selezionate dai
ricercatori del Centro;
CONSIDERATO che il CRA-OLI non ha la disponibilità di
superfici da destinare al suddetto scopo e
che gli eventuali costi da sostenere per la
sistemazione dei terreni e la recinzione degli
stessi, saranno a carico del CRA-OLI stesso,
utilizzando fondi derivanti dai progetti in atto;
VISTA
la bozza di convenzione, avente ad oggetto la
cessione in comodato d'uso gratuito al CRAOLI dei suddetti terreni;
CONSIDERATE le ricadute positive derivanti al CRA-OLI,
per le proprie attività di ricerca e
sperimentazione,
dall’acquisizione
in
comodato d’uso gratuito della predetta
superficie;
Con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Presidente e dai Consiglieri, Francesco Adornato, Rita
Clementi e Salvatore Tudisca
DELIBERA
- di approvare la bozza di convenzione avente ad oggetto
la cessione in comodato d'uso gratuito al CRA-OLI di
terreni per una superficie complessiva di mq 17.620, siti in
Arcavacata di Rende, da parte dell’ Università della
Calabria;
- di dare mandato al Presidente, in qualità di
Rappresentante Legale del CRA, di sottoscriverla.
Roma, 25 ottobre 2013
Il Segretario
Il Presidente
(Dott.ssa Silvia SOCCIARELLI) (Prof. Giuseppe ALONZO)

